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 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Numero 4 del  17-01-2022
 
  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER
RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE E PER IL PAGAMENTO DI SPESE
CONDOMINIALI ARRETRATE E DOCUMENTATE RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI FRAGILITA' ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA COVID 19 E/O IN
STATO DI BISOGNO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AMMESSI ED ELENCO
DEFINITIVO NON AMMESSI

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 con la quale è stato approvata la Nota di
Aggiornamento al DUP;
Vista  la Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/05/2021 che ha approvato l’aggiornamento del Piano
Esecutivo di Gestione e delle performance per il triennio 2021/2023;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Economico di Gestione e delle performance per il triennio 2021/2023;
Visto l'art. 163 comma 1 e 5 del D.lgs 267/2000 contenente la normativa in materia di esercizio provvisorio
e nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 concernente la proroga del termine per la
Deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022 e, che
pertanto ai sensi dell’art.163, comma 3, del TUEL è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del
bilancio, sino al 31 marzo 2022;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 11/11/2021 con la quale è stato deliberato
l’aggiornamento della macrostruttura dell’Ente;
Visto il Decreto sindacale n. 42 del 22-11-2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n.43 del 22/11/2021  di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio titolari; 
Richiamato il decreto del 24 giugno 2021 concernente il riparto del fondo di 500 milioni di euro per l’anno
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2021 di cui all’art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 73 del 25 maggio 2021, finalizzato all'adozione da parte dei
Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Dato atto che l’importo del contributo riconosciuto al Comune di Montalto di Castro per misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche è pari ad € 78.987,83;
Vista la deliberazione di G.C n. 179 del 11.08.2021 avente ad oggetto “Indirizzi per il riparto fondi di cui
all'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, a sostegno di nuclei familiari in condizione di fragilità economica
  conseguente all'emergenza covid-19 e/o in stato di bisogno”, alla quale è stata allegata una prima bozza
di avviso pubblico da rivolgere alle famiglie di Montalto di Castro per l'attribuzione di benefici economici in
attuazione delle finalità di cui al citato D.L.;
Vista la determinazione n. 295 del 10/09/2021 R.G. 1887, con cui è stato approvato l’avviso pubblico di che
trattasi ed è  stata impegnata la somma di € 78.987,83 al pertinente capitolo di bilancio 12345755 “ fondo
solidarietà alimentare art. 53 D.L. 77/2021 sostegni BIS”, somma accertata in entrata al corrispondente
capitolo 2668848, annualità 2021;
Vista la determinazione n. 149 del 14-12-2021 R.G. 2654 con cui è stata approvata la graduatoria
provvisoria degli ammessi al beneficio del contributo in oggetto, nonchè l’elenco provvisorio dei non
ammessi al beneficio, per mancanza di uno dei requisiti e/o del rispetto delle condizioni previste nel bando
pubblico all’uopo predisposto;
Preso atto del decorso infruttuoso del termine di 15 gg. per proporre ricorso/opposizione alle suddette
graduatorie provvisorie;
Ritenuto  pertanto con il presente atto provvedere, all’approvazione, rispettivamente, della graduatoria
definitiva degli ammessi al beneficio con indicazione dell’entità del contributo spettante ad ognuno e
dell’elenco definitivo dei non ammessi al beneficio in oggetto, che allegate al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che l’importo complessivo delle domande ammesse al beneficio è pari ad € 55.478,77, con il
presente atto si provvede altresì, alla riapertura del bando pubblico in oggetto, al fine di erogare il
contributo agli eventuali richiedenti aventi diritto, sulla base delle domande che verranno presentate, fino a
esaurimento delle risorse disponibili;
Visti
•           il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.n. 267/2000, con particolare
riferimento agli artt. 107 e 151;
•           lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA
 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate:
1.DI APPROVARE:
- la graduatoria definitiva degli ammessi al beneficio di cui all’Avviso Pubblico approvato con precedente
determinazione n. 295 del 10/09/2021 R.G. 1887, con indicazione dell’entità del contributo spettante a
ciascun richiedente, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- l’elenco definitivo dei non ammessi al beneficio, di cui al bando approvato con  determinazione n. 295 del
10/09/2021 R.G. 1887, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
 
2.DI DISPORRE:

che il presente atto, ai fini della massima trasparenza, venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii.
la riapertura del bando in oggetto, al fine di ammettere al beneficio gli eventuali ed ulteriori
richiedenti aventi diritto, sulla base delle domande che verranno presentate, fino a esaurimento delle
risorse disponibili;

 
3. DI PROVVEDERE con successivi atti all’erogazione del contributo spettante a ciascun beneficiario
inserito nella graduatoria degli ammessi, di cui al punto 1),che troverà imputazione al capitolo12345755,
annualità 2021, giusto impegno 1266/2021;
 
4.DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di
chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
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Montalto di Castro, 17-01-2022
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 5, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, 
APPONE il visto di regolarità contabile.
 
Montalto di Castro, 17-01-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
   
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
  

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  VITTORIO ESPOSITO

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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